Comune di Capo d’Orlando
(Provincia di Messina)
disciplinare di incarico
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Tra il Comune di Capo d’Orlando con sede legale in Capo d ’Orlando 98071 ( ME ), Via V,
Emanuele, partita IVA n. 00356650838, (denominato “Committente ”), in persona di Concettina
Ventimiglia nata a S. Salvatore di Fitalia il 08.12.1956 che interviene nella sua qualità di
responsabile dell’Area Socio Assistenziale, giusta determinazione sindacale n. 74/933
delF08.08.2011;
e
la D.ssa Di Diasi Donatella, nata a Messina 17.10.1961 residente in Via Consolare Antica n. 34,
Capo d’Orlando - codice fiscale D BLD T L61R57F1581,, Partita IVA 01847050836, denominato di
seguito Collaboratrice,

PREMESSO
che il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato è soggetto titolare del
progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo c Rifugiati
(S.P.R.A.R.)- Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per il triennio 2014/2016 ,
affidato per la realizzazione all’Ente gestore Consorzio SISIFO :
Che nell’ambito di detto progetto è necessario acquisire consulenza contabile per gestione e
rendicontazione economica;
Che è necessario conferire un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa, poiché è stata accertata, attraverso un’apposita
ricognizione fra le risorse umane a disposizione, l’assenza di risorse umane e professionali idonee
allo svolgimento delfattività oggetto dell’incarico;
che i caratteri della prestazione esterna sono la temporaneità e l’alta qualificazione;
Che a seguito di procedura pubblica comparativa risulta essere in possesso della professionalità
necessaria la D.ssa D i Blasi Donatella che accetta l’incarico propostogli;
Che la D .ssa Di Blasi Donatella dichiara che fiscalmente l’incarico rientra nello svolgimento
abituale dell’attività professionale di lavoro autonomo di cui è titolare con la Partita IVA
n.01847050836;

SI CONVIENE E Si STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 (OGGETTO DELL’INCARICO)
Il datore di lavoro, committente, come sopra indicato e rappresentato conferisce a Di Blasi
Donatella, che accetta, l ’incarico avente ad oggetto la prestazione di lavoro autonomo di natura
coordinata e continuativa connessa a consulenza contabile per gestione e rendicontazione
economica del Progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (S.P.R.A.R.)- Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per il triennio
2014/2016 consistente in:
- verifica delle spese sostenute e della conformità delle stesse rispetto alle voci previste dal piano
finanziario e dal Manuale unico per la rendicontazione e dalla normativa vigente;
- predi sposizione/veri fica rendiconti da presentare al servizio centrale;
- monitoraggio periodico budget di spesa;
- predisposizione proposte rimodulazione Piano/i finanziari o/i;
- partecipazione a riunioni riferite al progetto su cui verte l’incarico;
- Elaborazioni report di studio;
/
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L ’elenco delle funzioni professionali descritte è meramente indicativo e non esaustivo. L ’esperto/a,
pertanto, potrà essere chiamato/a a svolgere, secondo le direttive del Responsabile di progetto, tutte
le altre attività complementari e/o similari a quelle descritte che dovessero rendersi necessarie nel
corso per la realizzazione del progetto.
La prestazione oggetto del presente contratto viene resa nelFambito di un rapporto che non avrà in
alcun modo carattere di lavoro subordinato. La D.ssa Concettina Ventimiglia è responsabile del
Progetto e avrà diritto alla supervisione tecnica dell’attività svolta dal Collaboratore fornendo allo
stesso le direttive di massima lese alla corretta esecuzione della prestazione.

ART. 2 (SVOLGIMENTO DELL’INCARICO)
Ai fini dell’espletamento dell'incarico, il collaboratore è autorizzato ad accedere ai locali del
committente presso l’Area Socio Assistenziale negli orari di apertura e funzionamento degli uffici,
nonché eventualmente ad utilizzare le strutture messe a disposizione dalla struttura conferente che
possano rendersi necessarie per l’espletamento della sua attività.

ART. 3 (DOVERI E COMPITI DEL COLLABORATORE)
Fermi restando gli ambiti di autonomia e flessibilità propri del l’atti vita di cui al presente contratto,
la prestazione del collaboratore dovrà essere coordinata con le necessità della struttura conferente
che dovrà fornire al Collaboratore tutti i suggerimenti idonei al fine di perseguire ai meglio le
esigenze e gli obiettivi di lavoro dello stesso.
La prestazione dovrà essere resa personalmente dal collaboratore il quale non potrà avvalersi di
sostituti.
Il Collaboratore è tenuto a svolgere l’attività di cui all’art. 1 con la necessaria diligenza. Il
Collaboratore è altresì tenuto a rispettare le direttive di massima fornite dal Coordinatore del
presente contratto e a comunicare al Committente, nel più breve tempo possibile, tulli gli eventi che
riguardano il presente contratto.
11 Responsabile procederà a verifiche periodiche sull’attività svolta dal Collaboratore con
riferimento airoggetto del presente contralto.

ART. 4 (DURATA DEL CONTRATTO)
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa decorre dal 13.04.2016 fino alla data di
conclusione del progetto che si indica al 31.12.2016 e, comunque, fino alla conclusione delle
attività di rendicontazione dei fondi annualità 2016 . Inoltre il committente può prorogare o
aumentare l’impiego temporale, ove ravvisi un motivato interesse, per la durata del rapporto solo al
fine di ottimizzare lo svolgimento e/o completamento del Tatti vita del progetto e per ritardi non
imputabili alla
collaboratrice, fermo restando il compenso pattuito nel presente contratto
individuale.

ART. 5 (CORRISPETTIVO)
Ore di impegno complessivo previsto n. 195 compenso totale € 6.045,00 al lordo di ogni onere
previsto dalle vigenti norme di legge a carico del collaboratore e del Comune datore dì lavoro
nonché di qualsiasi spesa sostenuta per il suo espletamento.
La collaboratrice dichiara ad ogni effetto di legge che la prestazione viene svolta in regime fiscale
forfettario art. 1, commi 54-89. Legge 190/2014 e pertanto non soggetta ad Iva (comma 58) né a
ritenuta d'acconlo (comma 67).
La collaboratrice dichiara, inoltre, ad ogni effetto di legge che nella determinazione del compenso
ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o
trattamento di trasferta gii è dovuto in aggiunta a quanto sopra.
Ai fini della liquidazione, il professionista dovrà presentare:
a) fattura;
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b) dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, a firma del Responsabile del
progetto nel cui interesse è stato espletato rincarilo;
11 compenso sarà corrisposto in mensilità posticipate. L’ultima mensilità sarà erogata a conclusione
dell’incarico di collaborazione, previa verifica da parie del responsabile dei Comune sull’attività
svolta nel rispetto di quanto pattuito.
Il compenso sarà accreditato sul c/c 16299 IBAN n. IT 63 R 03139 82100 0000000ì 6299 intestato
alla collaboratrice medesima presso la B.C.C Sviluppo agenzia di Capo d’Orlando.
La relativa spesa graverà sui fondi attribuiti dal Ministero dell’Interno Fondo Nazionale per le
politiche ed i servizi dell'asilo per il triennio 2014/2016 di cui è responsabile il titolare del progetto.
Il Comune non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento
non portate a conoscenza del committente con mezzi idonei.

ART. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA)
Sono a carico del prestatore l’assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell’esercizio
della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell’esercizio
dell’attività medesima.
Il prestatore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose in corso
di contratto.

ART. 7 (SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)
11 datore di lavoro garantisce al collaboratore, che svolge l’incarico nei locali del Comune e che
utilizza mezzi delle strutture del Comune, idonee misure di prevenzione e protezione in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro.
Il collaboratore dichiara di aver preso conoscenza delle norme in materia di sicurezza e salute sui
luogo di lavoro del Comune di Capo d’Orlando.

ART. 8 (INVENZIONI E SCOPERTE DEL COLLABORATORE)
Fermo restando il diritto della collaboratrice di essere riconosciuta autore, tutti i diritti di
utilizzazione dei prodotti realizzati in esecuzione al presente contratto sono ceduti ed appartengono
in via esclusiva al Comune di Capo d’Orlando.
Le informazioni comunicate alla collaboratrice e, comunque da questa acquisite in esecuzione del
presente contratto sono riservale e non possono essere divulgate a terzi.

ART. 9 (RECESSO)
Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso per giusta causa.
Le parti possono, inoltre recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante
comunicazione scritta con lettera raccomandato a/r con un periodo di preavviso minimo di 10
giorni.
Ricevuta o inviata la comunicazione del recesso, il Collaboratore dovrà far pervenire entro il
termine indicato dal Committente e, comunque, entro 10 giorni, tutte le informazioni ed i risultati
dell’attività svolta fino a quel momento. In caso di recesso unilaterale del contratto spetta al
collaboratore il compenso proporzionato all’efieuiva realizzazione del Progetto fino a quel
momento conseguita.

ART. 10 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)
Il Collaboratore si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna
informazione concernente l’attività del Comune e/o ie operazioni dai medesimo realizzate nel
periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano
divulgate e non vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica
conoscenza, fermo restando che nessuna di tali previsioni impedirà al collaboratore di portare a
conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere
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necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti del
Committente.
L ’inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto
del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1456 c.c.

ART. 11 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE)
11 Collaboratore prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo
le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e dalle norme di attuazione vigenti presso l’Ateneo.
11 Collaboratore prende atto che i propri dati personali e gli elementi principali del presente
contratto saranno resi pubblici sul sito web del Comune di Capo d5Orlando.

ART. 12 (CLAUSOLA DI RINVIO)
Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agii arti.
2222 ss. c.c. per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all’art. 409 c.p.c, in
quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

ART. 13 (FORO COMPETENTE)
Le controversie che dovessero insorgere dati’applicazione del presente contratto sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del Foro di Palli.

ART. 14 (REGISTRAZIONE)
Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a delta
registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l’avrà
resa necessaria.
Il presente contralto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tabella allegata al DPR
642/1972 e s.m.i.
_______
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Capo d’Orlando, li 12.04.2016
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